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Il gruppo ALPLA ha sedi in molti paesi del mondo. Le grandi dimensioni dell’azienda e
la molteplicità delle culture rappresentano per noi un arricchimento del lavoro quotidiano
e al tempo stesso una sfida.

AMBITO DI APPLICAZIONE
		Il presente Codice di condotta si applica a tutti i
dipendenti a livello globale che sono impiegati da
una società del Gruppo ALPLA o da una società di
cui ALPLA detiene una partecipazione di maggioranza tramite un contratto di lavoro o un contratto
d’opera o nell’ambito di un’attività interinale.
Il Codice di Condotta aiuta i dipendenti, i manager e tutti i
partner commerciali a comprendere i valori e i principi della
nostra azienda e funge quindi da base per le decisioni e le
azioni.
Ogni dipendente deve avere l’opportunità di conoscere i
principi e le regole di condotta applicabili. Per questo motivo
il nostro Codice di condotta è disponibile in numerose lingue
di diversi paesi. La versione inglese del Codice di condotta
vale come codice di riferimento.
Il nostro Codice di condotta deve trovare applicazione
anche nell’ambito della collaborazione con fornitori e partner
commerciali. Pertanto ci aspettiamo che i nostri fornitori e
partner commerciali si impegnino a rispettare il nostro “Supplier Code of Conduct”, se non dispongono già un proprio
Code of Conduct equivalente.

SISTEMA DI VALORI DI ALPLA
		Il quadro di riferimento per la collaborazione interna
all’azienda, la collaborazione con gli stakeholder (ad
esempio clienti e fornitori) e altri soggetti interessati
è costituito dalla Visione e la Missione e dai Valori e i
Principi della nostra Corporate Identity:

Rapporti reciproci leali e rispettosi

Clima collaborativo: ogni dipendente
è una componente del nostro successo

CONFLITTI DI INTERESSE
		Le azioni di tutti i dipendenti di ALPLA
devono essere orientate esclusivamente
al bene e all’interesse dell’azienda.

In quanto gruppo multiculturale e diversificato di aziende con orientamento globale, abbiamo
bisogno di una concezione comune di pratica commerciale eticamente irreprensibile. Il presente
Codice di condotta funge da quadro normativo per una collaborazione proficua tra tutte le
parti interessate e crea una base di fiducia mediante un sistema di valori comune. Ci aspettiamo
che tutti i nostri dipendenti rispettino gli obblighi di legge e i regolamenti interni. Il Codice di
condotta viene costantemente aggiornato in base agli sviluppi del contesto aziendale e normativo.
Qualsiasi riferimento al genere maschile designa simultaneamente il genere femminile e viceversa.

Tutti i dipendenti sono pertanto chiamati a evitare situazioni
in cui i loro interessi personali possano entrare in conflitto
con quelli dell’azienda. Un conflitto di interesse può presentarsi anche nel caso in cui non siano coinvolti gli interessi
personali diretti del dipendente, bensì quelli dei suoi parenti
stretti (ad es. moglie, marito, partner, figli, fratelli, genitori).
Se ciononostante dovesse insorgere un conflitto di interesse, si dovrà darne comunicazione tempestiva e integrale al
proprio superiore.

Nicolas Lehner, CCO

DIRITTI UMANI E
STANDARD LAVORATIVI

Esempi di possibili conflitti di interesse:

attività o partecipazioni in altre aziende che potrebbero limitare le prestazioni lavorative presso ALPLA, in
particolare aziende concorrent
proprietà di partecipazioni significative in società che
sono partner commerciali di ALPLA (questo non si
applica, naturalmente, nell’ambito di investimenti di
capitali privati, ad esempio con portafogli azionari)
rapporti d’affari con aziende o privati con i quali esistono stretti rapporti di parentela o analoghi
vincoli (coniuge, genitori, figli o persone che vivono
all’interno dello stesso nucleo familiare)
attività secondarie che potrebbero essere in conflitto
con gli interessi di ALPLA

donazioni e sponsorizzazioni

utilizzo di strutture aziendali per scopi privati (le
eccezioni devono essere espressamente autorizzate
dal superiore).

		Rapporto di lavoro regolamentato
e frutto di libera scelta
I nostri dipendenti intrattengono un rapporto di lavoro
basato sulla libera scelta. Non si ammette alcun tipo di
attività imposta o non volontaria. Le prestazioni dei nostri
dipendenti vengono fornite sulla base di un contratto di
lavoro regolamentato, basato sulla legislazione nazionale
del lavoro.

		Libertà di associazione e diritto
alla contrattazione collettiv
Tutti i dipendenti hanno il diritto di formare e aderire a un
sindacato e di condurre contrattazioni collettive.

		Condizioni di lavoro sicure e igieniche
Condizioni di lavoro sicure e igieniche, nonché il rispetto
rigoroso delle norme di sicurezza sul lavoro, sono elementi
fondanti della nostra organizzazione del lavoro. Ai nostri
dipendenti deve essere offerta la massima protezione. Pertanto è vietato anche il consumo di alcol o droghe durante
l’orario di lavoro.

Considerazione reciproca

		Nessun lavoro minorile
Il lavoro minorile non è accettato in nessuna circostanza e
deve essere assolutamente impedito.

Parità di trattamento di tutti gli individui
e valorizzazione delle diverse culture

ANTICORRUZIONE
Azioni e decisioni responsabili, sostenibili
e orientate al futuro

Il nostro Codice di condotta è conforme agli standard
etici riconosciuti a livello internazionale nonché ai principi dell’Ethical Trading Initiative Base Code, dello United
Nations Global Compact e degli United Nations Guiding
Principles e alle disposizioni di legge. Rispettiamo e sosteniamo questi valori e principi e li consideriamo la base per
le nostre decisioni e azioni quotidiane.

		ALPLA si riconosce nei principi di una concorrenza libera e leale. L’adesione a questi principi
implica il rifiuto di qualsiasi forma di corruzione.
Il est ainsi interdit d’offrir, promettre, octroyer, demander
ou accepter tout avantage financier ou autre.
La limite entre les cadeaux autorisés et les comportements
de corruption peut être difficile à discerner dans un cas
concret. Pour plus de détails sur le comportement à adopter dans les relations avec des tiers, notamment les clients,
les fournisseurs et les organismes publics, veuillez vous
référer à notre directive anticorruption.

		Salari minimi
I salari e le retribuzioni sono corrisposti in conformità alle
disposizioni di legge nazionali e devono sempre coprire i
bisogni fondamentali dei nostri dipendenti.

		Orario di lavoro
Il nostro orario di lavoro è conforme agli standard internazionali e non supera mai i limiti fissati nelle direttive delle
singole legislazioni nazionali.

		Nessuna discriminazione
IMPEGNO PER LA SOSTENIBILIT
DIRITTI FONDIARI
		La sostenibilità è per noi da sempre un aspetto
molto importante
Da ALPLA sostenibilità significa integrare gli interessi sociali,
ecologici ed etici nella strategia di base e quindi nell’attività
aziendale. La nostra è una visione olistica, incentrata sull’uso
efficiente e sostenibile delle risorse umane, naturali ed economiche. Ciò riflette il modello di sostenibilità di ALPLA dei
Tre Pilastri, che cerca di tener conto a pari grado dei settori
ecologia, economia e società.

		Tuteliamo e promuoviamo i diritti fondiari delle
popolazioni e dei residenti autoctoni.
Vige il rispetto dei diritti e dei titoli di proprietà dei singoli
residenti autoctoni e della popolazione locale. Tutte le
trattative riguardanti la loro proprietà e i loro terreni, nonché
l’uso e il trasferimento degli stessi, rispettano il principio
della trasparenza contrattuale e della divulgazione dei dati,
previo libero consenso a fronte di informazioni.

Da ALPLA e nel rapporto con parti terze non è ammesso
alcun tipo di discriminazione. La diversità è un arricchimento per la nostra azienda. Le decisioni riguardanti i dipendenti o i candidati non devono essere prese sulla base
della loro nazionalità, religione, orientamento sessuale,
sesso o simili.

		Nessuna molestia
Da ALPLA non sono tollerati abusi fisici, molestie sessuali,
insulti verbali, mobbing o altre forme di comportamento
offensivo o irrispettoso.
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		Lavoratori migranti
Tutti i dipendenti di ALPLA soddisfano i requisiti legali per
poter svolgere il lavoro nei rispettivi paesi.
In generale devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge previste dall’ordinamento giuridico del
relativo paese. Esigiamo lo stesso rispetto anche da
parte dei nostri partner commerciali.

RISERVATEZZA E TUTELA
DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E FISICA DELL’AZIENDA
		ALPLA vincola tutti i dipendenti a trattare sempre
con la massima cura la proprietà intellettuale e
fisica e le informazioni dell’azienda.
Per informazioni o proprietà intellettuale si intendono tutti i dati
finanziari e tecnici, le ricerche, i contratti e la corrispondenza
del Gruppo ALPLA indipendentemente dalla forma in cui sono
archiviati, elaborati o trasmessi.
Tutte le registrazioni e i rapporti devono essere accurati e
veritieri e conservati in conformità alle leggi vigenti. Poiché in
genere si tratta di questioni interne, deve esserne rispettata la
segretezza. Ciò vale anche dopo la cessazione del rapporto
di lavoro. L’obbligo di riservatezza riguarda anche i dati di
dipendenti, fornitori e clienti. Verranno conservati e trattati
unicamente i dati personali necessari per lo svolgimento del
lavoro in azienda. Le informazioni riservate non devono essere
comunicate a terzi.
In particolare, devono essere rispettate le esistenti normative
informatiche relative a software, hardware, email, Intranet e
Internet. L’uso dei dispositivi e dei dati messi a disposizione
dall’azienda è soggetto all’obbligo di diligenza di ciascun
utente.
Le password o i codici di accesso devono essere mantenuti
segreti e non devono essere trasmessi o resi accessibili ad
altri.
Tutti i dati aziendali generati e gestiti dai sistemi informatici di
ALPLA devono essere memorizzati in un sistema basato su
server, in modo da poterne effettuare il backup e, ove necessario, il ripristino.

In caso di dubbi sull’applicazione di queste regole, di non
conformità o reclami, il dipendente può rivolgersi al proprio
diretto superiore oppure al Compliance Officer presso la
sede centrale dell’azienda ad Hard (Austria):

ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
Compliance Officer
Mockenstraße 34, 6971 Hard, Österreich
compliance@alpla.com

Il Compliance Officer assicura una gestione confidenziale e
sicura di tutte le richieste che gli pervengono. Tutte le segnalazioni di casi sospetti e di potenziali violazioni del Codice di
condotta verranno considerate con la massima serietà e, su
richiesta, trattate in modo confidenziale e anonimo. L’esame
dei fatti sarà effettuato in modo obiettivo e scrupoloso.
In caso di violazioni verranno avviate le necessarie azioni
correttive e/o disciplinari. Se non si è sicuri se una situazione
o un’azione si configuri o meno come violazione, provare a
porsi le seguenti domande:

	È GIURIDICAMENTE CORRETTA

	È ETICAMENTE CORRETTA?
	È COERENTE CON I PRINCIPI
DI ALPLA
	PROMUOVE LA BUONA REPUTAZIONE
DELLA NOSTRA AZIENDA?
Se la riposta a una di queste
domande è negativa, si sconsiglia
di procedere con l’azione.

Nel caso permanessero dubbi, il Compliance Officer sarà
lieto di fornire tutti i chiarimenti del caso.

CONFORMITÀ, CONTROLLO
E COMPORTAMENTO SCORRETTO
		Il Codice di condotta è disponibile presso tutti
i reparti delle risorse umane, dove può essere
consultato o richiesto nella propria lingua.
I neo-dipendenti vengono introdotti ai nostri valori e principi
quando entrano a far parte dell’azienda e in tale occasione
confermano di aver letto e compreso il Codice di condotta.
La versione digitale del Codice di condotta e le traduzioni
nelle diverse lingue sono disponibili nel nostro sistema informativo interno “Insight”.

Il rispetto nelle varie sedi a livello globale dei valori e dei
principi enunciati viene, inoltre, verificato da soggetti terzi
indipendenti nel corso di ispezioni interne ed esterne e documentato nelle relative relazioni di audit. In questo modo
ci assicuriamo che le singole società del gruppo ALPLA
rispettino tutte le norme e i regolamenti.
È inoltre interesse dell’azienda puntare sul rapporto etico e
sostenibile con gli individui e le risorse naturali non soltanto
a livello interno. Ci aspettiamo, infatti, che anche i nostri
fornitori rispettino i valori e i principi enunciati.

